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I FSE PON_DFP_1.2.1_T02 J54B16000140007 80243510585 PCM -Dipartimento della funzione pubblica Delivery Unit
L’obiettivo del progetto è assicurare la riduzione degli oneri regolatori e dei tempi attraverso la semplificazione delle procedure, l’implementazione delle misure di semplificazione della legge n. 

124/2015 e il potenziamento dell’attuazione dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017, in raccordo con Regioni ed Enti locali.
2016 2023 7.000.000,00 70,55% 000000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza

delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello

nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme,

una migliore regolamentazione e la good governance

30/04/2017

I FSE PON_DFP_1.2.1_T01 J59J16000760006 80243510585 PCM -Dipartimento della funzione pubblica Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione

Realizzato in raccordo con il progetto Delivery Unit, il progetto è finalizzato a sostenere, in modo coordinato tra i livelli di governo, gli interventi di semplificazione e di riduzione degli oneri e dei 

tempi dei procedimenti previsti dalla riforma della PA, monitorandone l’attuazione. Il progetto mira a rafforzare le competenze di funzionari e dirigenti coinvolti nelle attività degli Sportelli Unici 

per le Attività Produttive e degli Sportelli Unici per l’Edilizia e affiancare Regioni ed Enti locali su temi chiave in materia di semplificazione.

2016 2019 3.400.000,00 70,55% 000000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza

delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello

nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme,

una migliore regolamentazione e la good governance

30/04/2017

I FSE PON_DFP_1.3.1_R_03 C51H16000080006 97735020584 AgID - Agenzia per l'Italia Digitale Italia Login: la casa del cittadino

l progetto Italia Login ha l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese un’unica piattaforma di accesso a tutti i servizi della PA promuovendo una visione sistemica complessiva del patrimonio 

informativo pubblico basata su un processo di integrazione e condivisione dei dati.La piattaforma di Italia Login, prevista dalla Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, è pensata come una 

“casa” online da cui accedere, anche in modalità mobile, a tutte le informazioni e i servizi disponibili offerti dalle PA attraverso un’identità digitale garantita dal Sistema Pubblico di Identità 

Digitale.

2016 2023 28.000.000,00 70,55% 000000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza

delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello

nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme,

una migliore regolamentazione e la good governance

30/04/2017

I FSE PON_DFP_1.3.2_R06 J51H16000050007 80242250589 Ministero della Salute Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN

Il progetto è finalizzato a potenziare e consolidare i processi di ridefinizione e innovazione del Servizio Sanitario Nazionale attraverso strumenti di monitoraggio e di verifica dell’adeguatezza della 

rete di offerta - relativamente a personale, beni e servizi – per garantire equità e universalità del sistema, nonché i livelli essenziali di assistenza, in un contesto di revisione della spesa.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di rendere disponibili metodologie che consentano l’analisi dei livelli di efficacia e di efficienza operativa delle aziende sanitarie, anche attraverso un confronto 

valutativo con altre aziende sanitarie operanti sul territorio nazionale e regionale.

2016 2017 4.967.441,00 70,55% 000000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza

delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello

nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme,

una migliore regolamentazione e la good governance

30/04/2017

I FSE PON_DFP_1.3.2_R05 J51H16000170007 80242250589 Ministero della Salute
Sostenere la sfida

alla cronicità con il

supporto dell’ICT

Obiettivo del progetto è concorrere a consentire ai cittadini di condurre una vita sana, attiva e indipendente, migliorando la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi sociali e sanitari. Il progetto 

promuove la riorganizzazione dei processi di gestione della cronicità attraverso la definizione, il trasferimento e il supporto all’adozione, in ambito regionale, di strumenti metodologici e operativi 

volti a supportare la definizione di modelli locali innovativi di gestione della cronicità.

2016 2023 21.154.946,00 70,55% 000000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza

delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello

nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme,

una migliore regolamentazione e la good governance

30/04/2017

I FSE PON_DFP_1.3_T02 J59J16000200006 80243510585 PCM -Dipartimento della funzione pubblica Sinergie 2014-20 - Risorse Comuni per il rafforzamento della Capacità amministrativa 
Il progetto Sinergie 2014-20 avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica intende potenziare le dimensioni di capacità amministrativa interessate dagli interventi previsti per l’OT11 e l’OT2; 

integrare e mettere in sinergia gli interventi relativi ai due OT; migliorare la capacità attuativa e di pianificazione delle amministrazioni titolari di Programmi Operativi.  
2016 2018 3.300.000,00 70,55% 000000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza

delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello

nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme,

una migliore regolamentazione e la good governance

30/04/2017

I FSE 1 J89D16001240006 80188230587 PCM - Dipartimento Pari Opportunità Lavoro agile per il futuro della PA: pratiche innovative per la conciliazione vita-lavoro

Il progetto mira a realizzare un’azione di sistema sul tema della conciliazione vita-lavoro volta a incidere sulla capacità istituzionale dei diversi attori nazionali e, in particolare, delle pubbliche 

amministrazioni regionali e locali, contribuendo a sviluppare, sperimentare e diffondere nelle PA un nuovo modello di organizzazione del lavoro più flessibile e capace di rispondere alle esigenze di 

conciliazione tra lavoro e famiglia.

2016 2019 5.500.000,00 70,55% 000000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza

delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello

nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme,

una migliore regolamentazione e la good governance

30/04/2017

I FSE PON_DFP_1.3.5_T01 J59J16000190006 80243510585 PCM -Dipartimento della funzione pubblica La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali 

Il progetto è finalizzato a contribuire al processo di riorganizzazione dei servizi pubblici sul territorio delle Aree Interne del Paese, garantendo l’individuazione di modelli di gestione efficaci e 

coerenti con le esigenze dei territori. Il progetto ha l’obiettivo di supportare il Comitato Tecnico Aree Interne e, attraverso questo, gli Enti locali coinvolti nel processo di nascita e/o consolidamento 

di forme di governo e gestione integrate dei servizi pubblici locali comunali nelle 65 aree interne individuate.

2016 2018 1.500.000,00 70,55% 000000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza

delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello

nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme,

una migliore regolamentazione e la good governance

30/04/2017

II FESR
PON_DFP_2.2.1_R_04 

C51H16000080006 97735020584 AgID - Agenzia per l'Italia Digitale Italia Login: la casa del cittadino

l progetto Italia Login ha l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese un’unica piattaforma di accesso a tutti i servizi della PA promuovendo una visione sistemica complessiva del patrimonio 

informativo pubblico basata su un processo di integrazione e condivisione dei dati.La piattaforma di Italia Login, prevista dalla Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, è pensata come una 

“casa” online da cui accedere, anche in modalità mobile, a tutte le informazioni e i servizi disponibili offerti dalle PA attraverso un’identità digitale garantita dal Sistema Pubblico di Identità 

Digitale.

2016 2023 22.000.000,00 70,55% 000000 ITALIA

048. TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse informatiche/impianti di 

grandi dimensioni (comprese infrastrutture elettroniche, centri di

dati e sensori; anche quando integrate in altre infrastrutture, quali 

strutture di ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)

30/04/2017

III FESR PON_3.1.1_07 B54H15000750007 97828370581 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico

L'avviso di selezione risponde a un fabbisogno di 37 professionalita' esterne per l'attivazione presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale degli interventi ricompresi e finanziati nell'ambito del 

progetto Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico del PON Governance e Capacita' istituzionale 2014-2020 Asse III Linea di azione 3.1.1 Realizzazione di 

azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio ed la maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi di investimento 

pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a partire dai Piani di Rafforzamento Amministrativo. L'intervento nasce dall'esigenza di aumentare la capacita' delle amministrazioni 

pubbliche nella realizzazione degli interventi di sviluppo e di adattare la loro gestione a criteri di efficienza e di efficacia

2015 2022 22.000.000,00 70,18% 000000 ITALIA
096. Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 

pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 

iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2017

III FESR PON_3.1.1_02 J59DJ6000240007 80188230587 PCM - Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie (DARA)
 ReOPEN SPL - Progetto di supporto alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di Regolarnentazione, Organizzazione, 

Pianificazione, Efficienza nel settore dei Servizi Pubblici Locali a rete di rilevanza economica 

Il progetto ReOPEN contribuisce al rafforzamento delle competenze di tutti gli attori coinvolti nei processi di riforma e riordino dell’amministrazione territoriale con interventi di supporto 

multilivello che mirano a rendere autonome le amministrazioni pubbliche coinvolte nella conduzione dei rispettivi adempimenti finalizzati alla completa attuazione della riforma dei servizi pubblici 

locali a rete di rilevanza economica.

2016 2022 16.164.521,99 70,18% 000000 ITALIA
096. Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 

pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 

iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2017

III FESR PON_3.1.1_01 J59G16000160006 97018720587 PCM - Dipartimento Protezione Civile Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di Protezione Civile

Obiettivo principale del progetto - rivolto alle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - è definire una nuova ed efficace proposta di governance nelle aree tematiche rilevanti per la riduzione dei 

rischi avvalendosi di un partenariato diffuso sia per la definizione delle politiche di intervento che per gli aspetti tecnici di implementazione delle stesse. In tale ottica, l’approccio consiste nella 

realizzazione di progetti standard per la programmazione degli interventi e di modelli e criteri a supporto del decisore pubblico per la corretta ed efficace allocazione delle risorse destinate 

all’obiettivo di riduzione del rischio ai fini di protezione civile, allo scopo di facilitare l’assorbimento e l’impatto degli investimenti sostenuti

2016 2021 10.990.000,00 70,18% 000000 ITALIA
096. Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 

pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 

iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2017

III FESR PON_3.1.1_04 C51E16000110006 80230390587
MISE - DG SCERP 

DG per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

Rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel percorso di implementazione 

del NUE 112 e dei connessi processi di governance multilivello

L’obiettivo del progetto è quello di supportare l’implementazione e il potenziamento, in tutte le Regioni, dei meccanismi di governance multilivello centro-regioni necessari per estendere il modello 

NUE all’intero territorio nazionale, attraverso l'attuazione sinergica di programmi di investimento pubblico, sia centrali che regionali. 
2017  2023 5.700.000,00 70,18% 000000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 

pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 

iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2017

III FESR
PON_3.1.1_06 

J21H16000050006 80188230587 PCM - Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economica OpenCUP – seconda fase

Il portale OpenCUP, progettato per una navigazione facilitata da filtri, mappe e strumenti di infografica, offre a chiunque voglia conoscere gli interventi di sviluppo programmati a livello nazionale, 

informazioni relative a territori, settori, soggetti di riferimento, tempi e costi, attraverso dati riutilizzabili. Un portale, operativo già nel periodo 2007-2013, che permette di accedere liberamente ai 

dati dei progetti d’investimento pubblico contenuti nel Sistema Informativo CUP.

Il progetto prevede nel 2014-2020 l’implementazione delle attività con l’obiettivo di rendere pubblico l’intero patrimonio informativo del Sistema CUP. Gli interventi riguardano prevalentemente il 

tema della qualità dei dati inseriti nel sistema, anche in modo funzionale a garantire una piena interoperabilità con i più importanti portali di riferimento.

2016 2020 3.845.462,00 70,18% 000000 ITALIA
096. Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 

pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 

iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2017

III FESR PON_3.1.1_05 80188230587 PCM - Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi 
Rafforzamento della governance multilivello e delle capacità istituzionali per il miglioramento della qualità della regolazione e del 

partenariato nelle politiche di sviluppo

Al fine di concorrere a creare un contesto normativo chiaro e stabile capace di sostenere la crescita, lo sviluppo e l’occupazione, il progetto coinvolge in un percorso unitario tutte le Regioni e le 

Province autonome con l’obiettivo di sostenere forme di raccordo e di governance multilivello nei processi di implementazione, monitoraggio e revisione della regolazione in ambiti di interesse per 

le politiche dello sviluppo.

2016 2020 5.971.000,00 70,18% 000000 ITALIA
096. Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 

pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 

iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2017

III FESR PON_3.1.4_08 E89G16000640002 97828370581 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - NUVEC -Settore 3
Interventi volti a favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni regionali e la partecipazione civica 

attraverso il potenziamento, la valorizzazione e la diffusione dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e lo sviluppo e diff

Il progetto Conti Pubblici Territoriali contribuisce all’aumento della qualità delle informazioni statistiche di base funzionali a una corretta definizione e valutazione delle politiche di sviluppo, 

nonché alla messa a punto di modelli di analisi statistica che consentano di migliorare le conoscenze rispetto agli impatti delle politiche di sviluppo con riferimento all’andamento dei flussi 

finanziari sul territorio di riferimento.

2016 2019 3.000.000,00 70,18% 000000 ITALIA
096. Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 

pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 

iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2017

III FESR PON_2.1.1_14 B51B17000060007 80230390587
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle 

Imprese (DGIAI)
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) rappresenta un’importante azione di sistema che coinvolge tutti i soggetti gestori di aiuti di Stato in Italia, finalizzata a dotare il Paese di uno 

strumento atto a verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria, ampliando e rafforzando gli obblighi di controllo, pubblicità e 

trasparenza. 

Il RNA è progettato per consentire ai soggetti gestori di effettuare i controlli amministrativi in fase di concessione degli aiuti, raccordando le proprie procedure amministrative e la propria 

strumentazione ai servizi telematici offerti dal Registro. 

2017 2023 15.063.684,01 70,18% 000000 ITALIA
096. Capacita' istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei 

servizi pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 

iniziative inerenti all'asse capacita' istituzionale del FSE

30/04/2017

III FESR  PON_3.1.1_17 E59J17000020006 97828370581 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE Supporto alle PA nell'attuazione e nel monitoraggio della SNSI e delle RIS3

Per supportare le amministrazioni regionali e nazionali nella fase di elaborazione dei documenti di strategia, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno avviato un percorso congiunto, per la definizione degli indirizzi strategici nazionali e il supporto al dialogo tra le Amministrazioni coinvolte. 

Fornire, attraverso un sistema di azioni coordinate e organiche, un supporto tecnico-organizzativo alle amministrazioni regionali e nazionali nell’attuazione integrata delle differenti strategie e alla 

Cabina di Regia della SNSI nelle fasi di definizione e attuazione dei Piani Strategici;

Assicurare un’efficace azione di monitoraggio dell’attuazione delle strategie, regionali e nazionale, e degli interventi in materia di ricerca e innovazione, in stretto coordinamento con la più ampia 

attività di monitoraggio e di sorveglianza svolta dall’Agenzia della Coesione territoriale (monitoraggio dell’Accordo Partenariato, monitoraggio degli obiettivi tematici).

2017 2020 4.700.000,00 70,18% 000000 ITALIA
096. Capacita' istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei 

servizi pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 

iniziative inerenti all'asse capacita' istituzionale del FSE

30/04/2017

III FESR PON_DFP_3.1.5_R03 J51H17000030007 80188230587 PCM - Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie (DARA) ITALIAE

Il Progetto ITALIAE, attraverso un disegno di azioni tra loro coordinate, accompagna il corso della riforma delle autonomie recata dalla L. 56/2014 che ridisegna i confini e le competenze 

dell'amministrazione locale. La strategia del Progetto, finalizzato alla efficace attuazione  di una riforma istituzionale prioritaria quale la legge 56/2014, poggia su tre pilastri:

 modernizzazione del sistema amministrativo territoriale; miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche; potenziamento della capacità di governance degli enti attraverso un 

approccio di cooperazione operativa, sperimentazione e diffusione di pratiche innovative. 

Il Progetto intende attivare un ambizioso processo iterativo di progressiva "review" dell'intera geografia amministrativa territoriale, condiviso con tutti i livelli di governo e con un forte ruolo 

dell'associazionismo degli enti locali.

2017 2019 13.085.265,98 70,18% 000000 ITALIA
096. Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 

pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 

iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2017

III FESR PON_DFP_3.1.5_R02 B53D16003520007 80118510587 ANCI Metropoli strategiche

Il progetto ha l’obiettivo di accompagnare i cambiamenti organizzativi e lo sviluppo delle competenze legate alle innovazioni istituzionali nelle Città Metropolitane. Il progetto si basa sul 

coinvolgimento diretto delle strutture politiche e amministrative delle Città Metropolitane e dei Comuni al loro interno, sul contributo del Coordinamento dei Sindaci Metropolitani istituito in ANCI 

e sull’integrazione delle azioni di capacity building che il Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Dipartimento per gli Affari Regionali, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Agenzia per l'Italia 

Digitale svilupperanno attraverso il PON Governance e il PON Citta Metropolitane sugli stessi territori.

2016 2019 3.660.000,00 70,18% 000000 ITALIA
096. Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 

pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 

iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2017

IV FSE PON_4.1.1_15 B81E15000550007 97828370581 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE Assistenza tecnica  alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo del PON

L'avviso di selezione risponde a un fabbisogno di 26 esperti per attivita' di assistenza tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo del PON, 

finanziate nell'ambito della Linea di azione 4.1.1. Asse 4 Assistenza Tecnica del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacita' Istituzionale 2014-2020. Le esigenze della struttura 

dell'Autorita' di Gestione (AdG) e dell'Autorita' di Certificazione (AdC) di avvalersi del supporto dell'assistenza tecnica sono strettamente connesse all'espletamento delle funzioni assegnate alle 

medesime Autorita' rispettivamente dagli artt. 125 e 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale) e richiamate dall'Asse 4 Obiettivo specifico 4.1 Assistenza tecnica indirizzata 

alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo del PON del PON Governance e Capacita' Istituzionale 2014-2020 (Programma/PON)

2016 2023 14.450.206,08 72,16% 000000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

30/04/2017

IV FSE
PON_DFP_4.1.1_T06 

J81E15001140007 80243510585 PCM -Dipartimento della funzione pubblica
Assistenza tecnica all'Organismo Intermedio - Dipartimento della Funzione Pubblica per l'attuazione efficace del "PON Governance 

e capacità istituzionale" 2014-2020

Obiettivo del progetto è fornire supporto specialistico di assistenza tecnica e affiancamento al Dipartimento della Funzione Pubblica nelle sue attività di Organismo Intermedio del PON Governance 

e Capacità Istituzionale 2014-2020.
2016 2020 6.265.662,58 72,16% 000000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

30/04/2017

IV FSE PON_DFP_4.1_T03 J54B16000050006 80243510585 PCM -Dipartimento della funzione pubblica
Acquisizione risorse esterne per l’espletamento delle attività di supporto all’Organismo Intermedio del PON Governance e Capacità 

istituzionale 2014-2020 nonché al Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT 2/OT 11 nell’ambito dell’Ad
Obiettivo del progetto è fornire supporto specialistico al Dipartimento della Funzione Pubblica nelle sue attività di Organismo Intermedio del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 2016 2022 697.679,74 72,16% 000000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

30/04/2017

IV FSE PON_4.2.1_03 J54B16000110006 80243510585 PCM -Dipartimento della funzione pubblica Assistenza Tecnica al Comitato di pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT2-OT11 Obiettivo del progetto è sostenere lo svolgimento dei compiti del Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT2-OT11. 2016 2023 3.000.000,00 72,16% 000000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

30/04/2017

IV FSE PON_4.2.1_17 E81E15000560006 97828370581 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE Assistenza tecnica di supporto all'attuazione dell'Accordo di Partenariato

L'avviso di selezione risponde ad un fabbisogno di 7 esperti per attivita' di assistenza tecnica di supporto all'Agenzia per la Coesione Territoriale per l'attuazione dell'Accordo di Partenariato, 

finanziato a valere delle risorse dell'Asse 4 Assistenza Tecnica, linea di azione 4.2.1 Supporto all'attuazione dell'Accordo di Partenariato, del PON Governance e Capacita' Istituzionale 2014-2020. Le 

esigenze di supporto tecnico operativo sono direttamente connesse all'espletamento di attivita' finalizzate a garantire il rafforzamento dei meccanismi di indirizzo e supporto trasversale alla 

programmazione nazionale definita nell'Accordo di Partenariato con riferimento agli aspetti di coordinamento strategico e funzionale nella logica di una strategia unitaria di rafforzamento della 

politica di coesione

2016 2023 3.926.000,00 72,16% 000000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

30/04/2017

IV FSE PON_4.2.1_09 E84B16000220007 97828370581 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
Servizio di consulenza strategica e operativa per l'accompagnamento e la finalizzazione dei PRA nell'ambito della programmazione 

2014 – 2020

La linea di intervento del presente progetto è finalizzata a garantire il rafforzamento dei meccanismi di indirizzo e supporto al funzionamento delle strutture di coordinamento nazionale per le 

politiche di coesione tra cui il Comitato di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento ed orientamento  finalizzate all'efficace attuazione dei Piani di Rafforzamento 

Ammministrativo (PRA). Le attività oggetto della presente azione da acquisire in via prioritaria dal mercato attraverso la procedura di gara riguarderanno a titilo indicativo: il supporto all'Agenzia 

per la Coesione sui PRA; il supporto al monitoraggio dei PRA; l'assistenza alla realizzazione dei PRA; l'assistenza all'Agenzia per la COesione nella gestione e valorizzazione delle attività del PON 

Governance per i PRA; l'accompagnamento all'Agenzia per la COesione relativa al COmitato di Indirizzo ed alla Segreteria Tecnica dei PRA.

2017 2018 250.932,00 72,16% 000000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

30/04/2017
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